PREMIO LETTERARIO LA RONDINE
TI SCRIVO QUESTA LETTERA…- 5 EDIZIONE - ANNO 2019/20

“Lettera d’amore”
SCHEDA DI ADESIONE
si prega di compilare a stampa o in stampatello leggibile il modulo sottostante
*Dato obbligatorio
NB. Le schede incomplete o con dati illeggibili o incompleti saranno cestinate e il
concorrente eliminato

*Cognome:_____________________________*Nome:_______________________
*Data di nascita:_______________
Luogo di nascita:____________________________
*Residenza:________________________________________*C.A.P.:___________
*Numero di telefono:______________________________________________
*Indirizzo email:____________________________________________________
*Frequenta L’Istituto Comprensivo (nome e l’indirizzo completo):
____________________________________________________________________
*Nome del Docente che segue il progetto:_________________________________
*email: __________________________________cell. _______________________
N°___ Sezione Lettera in forma Poetica

N°___ Sezione Lettera in forma Narrativa

Il/la sottoscritto/a con la presente accetta le norme del regolamento
Accetto che ai sensi del D. Lgs. 169/03, i miei dati siano utilizzati secondo le indicazioni e tutte le
norme espresse nel regolamento.
Responsabile del trattamento dati è L’Associazione Culturale ‘La Rondine’'che li conserva
riservatamente e si impegna a non cederli ad altri nel rispetto del RGPR del 25.05.2018.

Firma (per i minorenni la firma del genitore o di chi ne fa le veci):

SCHEDA AUTORIZZAZIONE PER TRATTAMENTO DATI
Il concorrente presta il suo consenso e fino alla revoca dello stesso, per la comunicazione di iniziative ed
attività di ASSOCIAZIONE CULTURALE ‘LA RONDINE’. Il trattamento per attività di informazione
dell’associazione avverrà con modalità “tradizionali” (a titolo esemplificativo posta cartacea), ovvero
mediante sistemi “automatizzati” di contatto (a titolo esemplificativo posta elettronica)
 PRESTO IL CONSENSO

 NEGO IL CONSENSO
FIRMA
(Interessato o genitore) _______________________

Presta il suo consenso e fino alla revoca dello stesso, per la pubblicazione del suo nominativo su riviste,
cataloghi, brochure, annuari, siti, ecc. di ASSOCIAZIONE CULTURALE ‘LA RONDINE’. Il trattamento
per attività di pubblicazione dell’associazione avverrà con modalità “tradizionali” (a titolo esemplificativo
pubblicazioni cartacee), ovvero mediante sistemi “elettronici” (a titolo esemplificativo pubblicazioni
elettroniche, social network, sito, blog, ecc.)
 PRESTO IL CONSENSO

 NEGO IL CONSENSO

FIRMA
(Interessato o genitore) _______________________

Presta il suo consenso e fino alla revoca dello stesso, dei propri dati personali per entrambe le attività precedenti
anche in ambito extra-europeo

 PRESTO IL CONSENSO

Luogo, data

 NEGO IL CONSENSO

FIRMA
(Interessato o genitore) _______________________

